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Per il vino  
italiano semestre  
negativo,  
sotto i 3 mld.  
Soffrono le grandi 
regioni esportatrici

   

TESTO UNICO 
Dai tempi per 
ottenere la Docg 
alla data di inizio 
vendemmia.  
Cosa cambia con  
il dl semplificazioni?

FOCUS 
La Liguria si rinnova 
puntando  
sul Vermentino.  
Ma spunta  
anche l’ipotesi di  
una Doc ombrello

SALONI 
Per wine2wine  
di Verona attesi 
300 buyer. Intanto 
Milano si prepara 
alla terza edizione 
della Mmw

SOSTENIBILITÀ 
Effetto Covid:  
l'Alto Adige  
si affida 
all’Agenda 2030.  
Il piano d’azione  
in 12 obiettivi

http://www.gamberorosso.it/
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È un 2020 tra i più caldi.  
Gli scenari Cmcc  
sui costi per l’agricoltura
Otto mesi di temperature sopra le medie storiche 
confermano, se mai ce ne fosse bisogno, il trend 
del global warming. I dati dell’Isac-Cnr parlano 
chiaro: il termometro tra gennaio e agosto è sta-
to superiore di oltre 1 grado. Finora il secondo 
anno più caldo di sempre. E sono gli studi della 
Fondazione Cmcc (nel report “Analisi del rischio. 
I cambiamenti climatici in Italia”) a prefigurare 
un complesso quadro per il futuro, con stime da 
qui a 30 anni fino a 2 gradi e anche oltre i 5 gra-
di nello scenario peggiore. In quest’ultimo caso, 
l’Italia subirebbe contraccolpi economici di non 
poco conto: 5,7 miliardi di euro per i costi dovuti 
all’innalzamento del livello del mare; 15,2 mi-
liardi di euro annui per il rischio alluvionale; tra 
87 e 162 miliardi di euro per il decremento del 
valore dei terreni agricoli a cui si aggiungono 52 
miliardi di euro per la contrazione del turismo.

Finora, gli eventi estremi sono costati all’agri-
coltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un 
decennio, come ricorda la Coldiretti, tra perdite 
della produzione agricola nazionale e danni alle 
strutture e alle infrastrutture nelle campagne. 
L’agricoltura è l’attività economica che più di tut-
te le altre vive quotidianamente le conseguenze 
dei cambiamenti climatici ma è anche il settore 
più impegnato per contrastarli. In viticoltura, in 
particolare, come ha ricordato anche di recente 
il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, 
la sfida ai cambiamenti climatici e l’adozione di 
pratiche sostenibili è uno degli obiettivi prima-
ri del futuro. Il vino italiano è aumentato di 
un grado negli ultimi 30 anni, ha sottoline-
ato la Coldiretti, e la vendemmia è partita 
più volte in anticipo. E l’attenzione al settore 
primario è presente anche nelle linee guida per 
la definizione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, per accedere al Recovery fund, che il 
Governo Conte ha presentato alla Commissione 
Ue: “La riconversione ecologica” si legge nel docu-
mento “può e deve rappresentare anche un terreno 
di nuova competitività per molta parte del nostro 
sistema produttivo, anche attraverso investimenti 
nell’agricoltura sostenibile e di precisione”.

foto René Schindler/Pixabay

https://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia
https://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia
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REGIONI. In calo i “grandi esportatori”. Bene Sicilia, Emilia-Romagna e Campania

EXPORT. Primo semestre del vino italiano sotto i 3 miliardi. Crollano i mercati asiatici

Nel semestre in cui l’Italia torna sotto quo-

ta 3 miliardi di euro di export, dopo aver fe-
steggiato un anno fa il superamento di quel 
tetto a valore, è interessante dare un’oc-
chiata all’andamento delle spedizioni delle 
singole regioni, attraverso i dati dell’Istat, 
che certificano complessivamente un’Italia 
a -3,4% rispetto al semestre 2019, con valo-
ri scesi a 2,91 miliardi di euro. 

Le regioni più importanti, quelle che 
assieme valgono oltre il 65% delle quo-
te totali a valore, sono tutte in terre-
no negativo: Veneto a -3,6%, Piemonte 
a -2,1% e Toscana a -4,2%. Ma i cali più 
evidenti sono per Valle d’Aosta (-42,4%), 
Umbria (-22,8%), Calabria (-18,9%), 
Lombardia (-18%), Friuli-Venezia Giulia 
(-16,3%), Sardegna (-15,4%). Andamento 
positivo, invece, per Sicilia (+6,5%), Li-
guria (+8,9%), Emilia-Romagna (+2,8%), 
Campania (+2%), Trentino e Alto Adige 
(+1,3%). Spicca, seppure con quote a va-
lore molto piccole sul totale nazionale, il 
71,8% in più della Basilicata. – G. A.

Nell’anno del Covid era prevedibile 
un semestre non del tutto brillante 
per l’export di vino italiano che, infat-
ti, non va oltre 
quota 2,91 
miliardi di 
euro. Un ri-
sultato che, 
secondo le 
elaborazioni 
dell’Osserva-
torio Qualivita 
Wine sui dati Istat, registra un -3,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2019 
(anno record in cui per la prima volta 
si erano superati i 3 miliardi di euro). 
Il computo deriva da un trimestre 
partito molto bene (+6,2%), seguito 
dai mesi successivi drogati dall’effetto 
Covid (-12,1%). Più contenuto il calo 
a volume (-0,4%) che, però, indica un 
generale crollo del prezzo medio. 
Le principali difficoltà si sono state ri-
scontrate nei mercati asiatici (-21,4% 
a valore), mentre hanno retto meglio 

Export Regioni I sem. 2020 (val. in migliaia €)

Export vino italiano - I semestre 2020 (in €)

Regioni

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino A. Adige
Veneto 
Friuli V.G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Regioni diverse 
e non specificate
ITALIA

Stati Uniti

Germania

Regno Unito

Svizzera

Canada 

Francia

Svezia

Paesi Bassi

Giappone

Danimarca

Belgio

Norvegia

Austria

Russia

Cina

2019
736.459.225

514.260.943

342.326.370

185.626.508

153.274.479

99.564.045

89.660.506

78.314.544

91.464.452

69.353.347

60.243.887

44.855.817

49.873.964

45.067.780

63.563.679

2020
724.098.899

515.966.917

309.453.249

167.513.795

158.367.174

108.518.361

94.899.128

87.794.775

76.415.296

69.564.499

64.967.675

51.495.265

47.768.033

39.925.764

37.076.522

var % 20/19
-1,7

+0,3

-9,6

-9,8

+3,3

+9,0

+5,8

+12,1

-16,5

+0,3

+7,8

+14,8

-4,2

-11,4

-41,7
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-2,1
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-18
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-16,3
+8,9
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-22,8
-2,2
-4,2
-2,9
-12,3

+2
-0,5

+71,8
-18,9
+6,5
-15,4
+5,6

-3,4

2020
gennaio-giugno

469.061
701

113.828
271.639

1.032.754
51.744
9.755
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2.215

76.529
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L'ESPERTO RISPONDE
Brexit: ottavo ciclo di negoziati     

Si è svolto nei giorni scorsi 
l'ottavo ciclo di negoziati 
sul futuro partenariato Ue-
Regno Unito. Il capo della 

Task Force costituita per 
condurre la negoziazione 

Michel Barnier al termine degli incontri ha 
dichiarato che, tuttora, non è stato raggiun-
to l’accordo (vedi approfondimento a pag. 
26), imputando ciò anche alla differenza di 
atteggiamento tra le due parti. Solo l’Ue ha, 
infatti, dimostrato flessibilità e voglia di tro-
vare una soluzione di interesse reciproco. Il 
Regno Unito, invece, persiste nel rifiutarsi di 
includere garanzie indispensabili necessarie 
per una concorrenza leale nel futuro accor-
do (in particolare riguardo a standard socia-
li, ambientali, lavorativi e climatici), conti-
nuando invece a pretendere il libero accesso 
al nostro mercato. 
Stando alle parole di Barnier, il Regno Unito 
non si è occupato di varie questioni impor-
tanti, come meccanismi di risoluzione oriz-
zontale delle controversie credibili, garanzie 
essenziali per la cooperazione giudiziaria e 
l'applicazione della legge, la pesca o requisi-
ti di parità di condizioni nei settori dei tra-
sporti e dell'energia. Sussiste, inoltre, ancora 
molta incertezza sui regimi sanitari e fitosa-
nitari della Gran Bretagna dal primo gennaio 
2021. 
L'Ue, in ogni caso, sta valutando tutti gli sce-
nari possibili per far fronte alla fine del pe-
riodo di transizione che durerà fino al 31 di-
cembre 2020. Indubbiamente, però, rimane 
come priorità l’ambizioso partenariato con 
il Regno Unito che andrebbe chiaramente a 
vantaggio di entrambe le parti anche in ra-
gione delle dirompenti conseguenze prati-
che, economiche e sociali di uno scenario 
di "no deal". Per evitarlo, però, occorre fidu-
cia reciproca e considerazione per gli inte-
ressi anche dell’altra parte. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a CO-
MEX, la banca dati giuridica online per le espor-
tazioni di Unione Italiana Vini (https://www.
unioneitalianavini.it/prodotto-category/ban-
che-dati/)

– a cura del Servizio Giuridico 
dell’Unione Italiana Vini 

per domande da porre al Servizio Giuridico 
di UIV scrivere a  serviziogiuridico@uiv.it

Europa (-2,0%) e America (-1,0%). Fra 
i principali mercati di destinazione, gli 
Stati Uniti hanno segnato un -1,7% 
mentre la Germania ha mantenuto li-
velli stabili (+0,3%), ma a seguire Regno 

Unito e Svizzera hanno avuto signifi-
cativi cali, rispettivamente del -9,6% e 
del -9,8%. Fra i mercati extra-Ue male 
soprattutto Giappone (-16,5%), Russia 
(-11,4%) e Cina (-41,7%).

Fonte: Fondazione Qualivita su dati Istat

https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
mailto:serviziogiuridico%40uiv.it?subject=
https://consorzio.bevidoc.it/
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Le imprese agroalimentari tirano un sospiro di sollievo gra-
zie all’entrata in vigore da ieri (16 settembre) della misura 
contenuta nel Decreto Rilancio che le esenta dal pagamen-
to dei contributi previdenziali e assistenziali a ca-
rico dei datori di lavoro. Per il primo semestre 
2020, quindi, se ne occuperà lo Stato, che ha 
messo sul piatto 426 milioni di euro. L’an-
nuncio della Ministra per le Politiche agri-
cole, Teresa Bellanova, contiene anche i 
dettagli delle filiere interessate: apistica, 
brassicola, cerealicola, florovivaistica, 
vitivinicola ma anche dell’allevamento, 
ippicoltura, pesca e acquacoltura. Il decreto è 
stato inoltrato al Ministero delle finanze per l’adozione 
del provvedimento. 
Entro 20 giorni dall’entrata in vigore, sarà l’Inps a emanare 
una circolare relativa all’esonero straordinario che conter-

IMPRESE. Con 426 milioni lo Stato pagherà i contributi previdenziali
rà, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda 
di accesso all’agevolazione. Per le aziende che hanno già 
versato i contributi, in caso di accettazione della domanda 

scatterà una compensazione per i successivi versa-
menti. Infine, in caso di superamento del limi-

te di spesa dei 426 milioni di euro – è scritto 
nel decreto – l’Inps ridurrà l’agevolazione in 
misura proporzionale per tutta la platea dei 
beneficiari che hanno diritto.
Escluse dagli sgravi previdenziali, per ora, 

le società cooperative di conferimento e  tra-
sformazione: “Stiamo interloquendo con la Mi-

nistra affinché vengano incluse tra i beneficiari”, ha 
detto l’Alleanza cooperative, riferendosi in particolare 

all’ortofrutta. Confagricoltura ha chiesto “l’estensione ad al-
tri comparti”. E la Cia, che parla di caos sui codici Ateco, ha 
insistito su olivicolo, orticolo e frutticolo.  – G. A.

Con la pubblicazione in Gazzet-
ta ufficiale, è in vigore la legge 11 
settembre 2020, n. 120, che ha 
convertito in legge il Dl sempli-
ficazioni. Il testo contiene anche 
delle modifiche al Testo unico del 
vino (legge 238 del 2016) richieste 
dalle organizzazioni di categoria e 
arrivate grazie a un emendamento, 
il 43.0.70, di cui è primo firmata-
rio il senatore del Pd, Mino Taric-
co. Cambia, infatti, il percorso di 
ottenimento della Docg e aumenta 
da 5 a 7 anni il tempo minimo: “Il 
riconoscimento è riservato ai vini già 
a Doc da almeno sette anni” recita la 
nuova legge “rivendicati nell’ultimo 
biennio da almeno il 66% dei soggetti 
che conducono vigneti dichiarati allo 
schedario viticolo, che rappresentino 
almeno il 66% della superficie dichia-
rata allo schedario viticolo e che, negli 
ultimi 5 anni, siano stati certificati e 
imbottigliati dal 51% degli operatori 
autorizzati, che rappresentino alme-
no il 66% della produzione certificata 
di quella Doc”.
Cambia anche la data di inizio del 
periodo vendemmiale: non più il 
primo agosto, ma il 15 luglio, in 
considerazione dell’andamento 
climatico che si registra negli ulti-

TESTO UNICO. Cambiano i tempi per l’ok alla Docg, da 5 a 7 anni.  
Ecco tutte le novità introdotte dal dl semplificazioni

mi anni. La legge precisa anche che 
la menzione “superiore” non può 
essere abbinata alla menzione “no-
vello”, fatte salve le denominazioni 
preesistenti. Altre semplificazio-
ni sono state introdotte in tema di 
certificazione dei vini: gli organi di 
controllo possono risalire in via ge-
nerale al soggetto che ha proceduto 
alle operazioni di confezionamento 
del prodotto attraverso le indicazio-
ni riportate in etichetta e, quindi, 
non necessitano più di quelle ripor-
tate sui sistemi di chiusura. Inoltre, 
lo strumento dei registri telematici 
Sian consente facilmente alle stesse 
autorità di controllo di effettuare 

il controllo sul prodotto oggetto di 
contestazione e di risalire ai sogget-
ti responsabili del prodotto.
“La filiera” commentano le asso-
ciazioni Confagricoltura, Cia, Aci, 
Copagri, Uiv, Federvini, Federdoc 
e Assoenologi “apprezza la modifica 
al percorso di ottenimento della Docg 
per valorizzare ulteriormente questa 
categoria. Inoltre, apprezza le ulterio-
ri forme di innovazione in materia di 
etichettatura, comunicazioni, perio-
do vendemmiale e agenti vigilatori”. 
Questi ultimi, in particolare, nell’e-
sercizio delle loro funzioni possono 
avere attribuita la qualifica di agen-
te di pubblica sicurezza. – G. A.

http://www.cantinelizzano.it
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FOCUS

LIGURIA. I produttori fanno sistema. 
Spunta anche l’idea di una Doc ombrello
a cura di Gianluca Atzeni

A 
febbraio scorso, la presen-
tazione ufficiale, poi l’e-
mergenza sanitaria e quel-
la economica. La nascita 

del Consorzio volontario dei produt-
tori vinicoli della Liguria, in questo 
2020, sembrerebbe arrivata al mo-
mento meno opportuno. Tuttavia, è 
proprio la forza aggregatrice di una 
tale unione che sta avendo il merito di 
smuovere le acque finora stagnanti 
della filiera regionale, piccola e da 
sempre poco amalgamata. 
IL CONSORZIO. Il vino ligure vale, 
infatti, appena 45 mila ettolitri su 47 
milioni di ettolitri di tutta Italia. En-
tro fine anno, però, l’ente potrebbe 
ottenere l’ok istituzionale del Mipaaf 
alle funzioni erga omnes in materia di 
controllo, tutela e promozione, diven-
tando nei fatti uno stabile punto di 
riferimento economico-istituzionale.
Coi suoi 2.400 ettari, oggi il Consorzio 
per la tutela dei vini Dop e Igp Colli di 
Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto 
e Liguria di Levante rappresenta cir-
ca il 50% del vino regionale e produ-
ce 2,4 milioni di bottiglie. “Puntiamo 
ad allargarci” spiega il suo presidente 
Andrea Marcesini, sia sul lato de-
gli associati sia su quello dei territori 
coinvolti. Infatti, manca all’appello 
l’altra metà della Liguria: “Vogliamo 
essere inclusivi”, afferma al settima-
nale Tre Bicchieri.
IL VERMENTINO. Il Consorzio, di-
retto da Giorgio Baccigalupi, ha sede a 
Sarzana (Spezia) e ha in pancia anche 
l’Igt Liguria di Levante (circa 3 mila 
ettolitri). Negli ultimi cinque anni, il 
mercato ha sorriso, in particolare alla 
tipologia bianco da vitigno Vermenti-
no, accrescendo l’interesse dei produt-
tori a incrementare i volumi. Due le 

ipotesi: trasformare in Doc tutto l’at-
tuale Igt della provincia (1.500 ettari) 
oppure creare una Igt Vermentino, 
lasciando invariati i confini della Doc 
Colli di Luni in modo che sia tutelata. 
“Il potenziale produttivo” sottolinea 
Marcesini “potrebbe aumentare del 
20%”.
LA DOC OMBRELLO. C’è un altro 
progetto nel cassetto, che non ha ri-
svolti a breve termine, ma che fa di-
scutere. La nascita di una grande Doc 
ombrello sotto il nome Liguria, sul 
modello di quanto fatto in altre regio-
ni italiane: “Le consultazioni sono av-
viate. I territori manterrebbero la pro-
pria identità e le sottozone già note”. 
In alternativa, si parla di costi-
tuire una Doc Liguria di Levan-
te (da Luni a Genova) e una Doc 
Liguria di Ponente (da Genova a 

In cifre 

6565 soci soci

2.4002.400 ettari ettari

2,4 2,4 milioni di bottigliemilioni di bottiglie

96%96% rappresentatività rappresentatività

50%50% del vino regionale del vino regionale

Dolceacqua), che porterebbe gli 
ettari oltre quota 5mila: “Mettere 
assieme le forze sarebbe molto positi-
vo e di questo i produttori sono sempre 
più consapevoli” sottolinea Marcesini, 
che aggiunge: “Ci aiuta il fatto che si 
è abbassata l’età dei titolari e che le 
imprese storiche hanno nuove gover-
nance”. I vantaggi di avere un consor-
zio si sono visti in questi ultimi mesi. 
“È migliorato il dialogo con la politica 
regionale. Abbiamo fatto interpellan-
ze che sono state finalmente ascoltate, 
mentre prima era molto difficile farci 
sentire. Faccio un solo esempio: le Cin-
que Terre hanno chiesto e ottenuto la 
riapertura di un bando regionale per 
lo stoccaggio”.
LA COMUNICAZIONE. Intanto 
il Consorzio si sta attrezzando per il 
futuro. “Lavoriamo a un logo e al sito 
internet, che avrà una sezione dedi-
cata alle cantine e un’altra alla valo-
rizzazione del territorio”. Potrebbe 
presto arrivare una nuova sede, pres-
so l’Enoteca regionale di Castelnuovo 
Magra. Si pensa anche a un’anteprima 
sul territorio (marzo 2021) dedicata 
agli specializzati. E si guarda al rin-
novo delle cariche: col nuovo statuto 
dovranno essere rinnovate entro l’an-
no. La riconferma di Marcesini è alta-
mente probabile.

—
Etoilé Sparkle
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PROSECCO. Al via nuovo corso  
per agribusiness manager. Si punta sui giovani
Tra le colline del Prosecco patrimonio Unesco si studierà per agribusi-
ness manager. Il corso è promosso dall’Its Academy agroalimentare 
Veneto che ha appena ottenuto il patrocinio dell’Associazione per il 
patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. 
L’istituto, si rende noto, vanta risultati occupazionali al termine del per-
corso di studi intorno all’80%. 
Il nuovo corso punta a incoraggiare ed educare i giovani a prender-
si cura del proprio territorio, come ha fatto notare la presidente 
dell’associazione Marina Montedoro. La direzione dei corsi, affidata a 
Damiana Tervilli, è al lavoro per fornire al settore “professionisti di asso-
luta qualità, attraverso l’impiego di docenti esperti, esperienze di stage 
in azienda, tour guidati in realtà di elevato standard”. 
Il progetto è sostenuto dalle risorse nazionali e da Regione Veneto attra-
verso il Fondo sociale europeo.
Info: itsagroalimentareveneto.it 

PROSECCO. Il Conegliano Valdobbiadene Docg opta per nessun cambiamento. 
Prossimo appuntamento ad ottobre con il rinnovo del cda
a cura di Andrea Gabbrielli
L'assemblea dei soci del Consorzio di 
Tutela del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg, convocata il 
10 settembre scorso a Pieve di Soligo, 
ha deciso a larga maggioranza di non 
modificare l'attuale equilibrio tra 
le rappresentanze in consiglio e 
quindi di respingere la proposta che 
avrebbe incrementato di un'unità (da 3 
a 4) la presenza dei viticoltori a scapito 
degli imbottigliatori (da 7 a 6). A favore 
di nessun cambiamento si sono schiera-
ti 17.134 voti, 3.694 si sono dichiarati 
contrari e 5.161 si sono astenuti. Nono-
stante la vendemmia incombente erano 
presenti 107 soci in rappresentanza di 
25.989 voti, rispetto ai 31.463 degli 
aventi diritto, ovvero pari ad oltre l’80% 
della base sociale. Stante la votazione 
che riguardava una diversa lettura dello 
statuto consortile e i rapporti tra le va-
rie componenti all'interno del Consiglio 
(vedi articolo “Conegliano Valdobbiade-
ne Docg, la resa dei conti”) la querelle, di 
fatto, è stata rinviata al prossimo primo 
ottobre quando un'altra assemblea dei 
soci si dovrà pronunciare sul rinnovo 
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del consiglio di amministrazione, ormai 
scaduto, e successivamente nominare il 
nuovo presidente del Consorzio di tute-
la, al posto di Innocente Nardi, dopo 8 
anni e mezzo di mandato. L'assemblea, 
oltre a deliberare di ritornare all’assetto 
consueto tra le componenti, ha anche 
ripristinato la lista originale delle can-
didature proposta dalla Commissione 

elettorale.
La votazione del 10 settembre, di fat-
to, pone un'ipoteca anche sul risultato 
della prossima assemblea dove, a meno 
di colpi di scena dell'ultimo minuto in 
grado di ammorbidire i rapporti tra il 
mondo delle cooperative e i viticolto-
ri d'eccellenza, l'esito è prevedibile e le 
tensioni pure.

La sede è la stessa del 1992, ma l’11 
settembre sarà una data da ricordare 
per il Consorzio Franciacorta che ha 
inaugurato finalmente il suo nuovo 
e ristrutturato quartier generale: 
il palazzo di tre piani in stile Liberty 
nel centro di Erbusco, in via Giusep-
pe Verdi, che ha visto l’avvio dei lavori 
nel 2018 dopo i piani e i progetti ela-
borati sotto la presidenza di Maurizio 
Zanella, poi proseguiti con Vittorio 
Moretti. Un’opera completata in due 
anni, con la riqualificazione della fac-
ciata, degli spazi interni ed esterni, la 
costruzione di una cantina depo-
sito di 400 metri quadrati collega-
ta da un tunnel al palazzo. 

Lo Studio Berlucchi ha seguito tutti 
i lavori strutturali mentre gli inter-
ni sono stati progettati dallo Studio 

FRANCIACORTA. Inaugurata la sede ristrutturata: sarà aperta anche ai turisti

Aura. “Avremmo dovuto inaugurare la 
sede il 5 marzo di quest’anno, data in 
cui ricorreva il 30esimo della fondazio-
ne del Consorzio, purtroppo, per cause 
note a tutti, abbiamo dovuto riman-
dare”, ha detto il presidente Silvano 
Brescianini. Il palazzo sarà aperto 

anche ai visitatori che necessitano di 
informazioni turistiche e non. E per 
il prossimo anno si punta a organiz-
zare mostre ed eventi. Nel frattem-
po, prosegue il Festival Franciacorta 
con il secondo week-end di festa, il 
19 e 20 settembre.

https://itsagroalimentareveneto.it/
http://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/conegliano-valdobbiadene-docg-la-resa-dei-conti/
http://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/conegliano-valdobbiadene-docg-la-resa-dei-conti/
https://www.gamberorosso.it/academy/
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TRENTINO. Nei 6.300 ettari 
di Cavit parte 
la vendemmia hi-tech  
Parte la raccolta delle uve tra i vigneti dei 
soci Cavit, azienda trentina a cui fanno 
capo oltre 5.250 viticoltori, per oltre 6.300 
ettari, pari a oltre il 60% della superficie 
provinciale. La tecnologia sarà d’aiuto 
alle operazioni di raccolta, che resta al 
100% manuale ma avviene in un ecosi-
stema hi-tech. Il via libera al distacco 
dei grappoli arriva infatti via sms, dopo 
che gli agronomi, con speciali sensori 
collegati a spettrometri portatili, rilevano 
in campo il livello di zuccheri e la presen-
za di componenti acide delle uve. 
Cavit, dal 2010, ha sviluppato il Progetto 
Pica, una piattaforma tecnologicamente 
avanzata per la viticoltura di precisione 
ed eco-sostenibile: “Tutte le informazio-
ni raccolte (meteo, idratazione del suo-
lo, patologie fungine e insetti) vengono 
elaborate e messe a disposizione dei vi-
ticoltori in modo immediato e semplice, 
sia in vendemmia sia durante l’anno, tra-
mite messaggio sul cellulare o via email, 
avvisando ciascuno in tempo reale sui 
modi migliori per procedere nel lavoro 
quotidiano”, spiega Andrea Faustini, 
enologo e responsabile scientifico del 
team agronomico.

VINEA DOMINI  INCONTRA LA 

Bottega delle Tre Zucche
Via Guglielmo Mengarini 49/55 - Roma

dal lunedì al sabato
dalle 9:00 alle 21:00

Per due settimane le preparazioni
gastronomiche della bottega saranno
accompagnate da una bottiglia
omaggio di Vinea Domini

Quest’anno è notevolmente cambiato 
l’identikit del vendemmiatore in pro-
vincia di Verona. In particolare, nel di-
stretto della Valpolicella, dove la rac-
colta sta per partire con buoni auspici 
per la Corvina destinata all’Amarone, 
meteo permettendo. Al Consorzio di 
tutela presieduto da Christian Mar-
chesini l’hanno definita una vendem-
mia “autoctona” perché, tra i filari, i 
circa 6mila lavoratori stagionali 
sono veronesi, giovani, prevalen-
temente studenti e neolaureati, 
con un’età media di 24 anni, a cui 
si aggiungono i pensionati. Com-
plessivamente, saranno impiegati per 
75 mila giornate/lavoro. 
Una nuova manodopera che l’emer-
genza Covid ha attivato dopo i noti 
problemi legati alla presenza della 

VALPOLICELLA. Nei campi 6mila lavoratori, ma con un nuovo identikit

consueta forza lavoro straniera, so-
prattutto proveniente dall’Est Europa. 
“Abbiamo raggiunto un risultato impor-
tante che ci ha permesso di rispondere 
all’emergenza ora che c’è bisogno di fare 
la cernita delle uve destinate a produrre 
Amarone di qualità”, dice Marchesini. 

Sono quasi 8.300 gli ettari vitati nei 
19 comuni della Doc Valpolicella e 
sono 2.273 i produttori di uve con 
272 aziende imbottigliatrici. Lo scor-
so anno si sono superati i 64 milioni 
di bottiglie prodotte (di cui 15,4 mln 
per Amarone e Recioto).

MONTECUCCO. Quantità in calo tra 10% e 15%.  
Il presidente Tipa: “Qualità impeccabile”

C’è ottimismo tra i viticol-
tori del Montecucco a circa 
una settimana dall’inizio 
della raccolta, nonostante 
la flessione produttiva sti-
mata in un 10-15% circa, 
a causa delle scarse piogge 
estive, rispetto a un 2019 
da record che portò la Dop 
toscana a oltre 22 mila 
quintali di uva. 
“Abbiamo iniziato la campa-
gna con una primavera rego-
lare, senza siccità né piogge 
eccessive o gelate che abbiano 
potuto compromettere il ger-
moglia mento, seguita poi” 

fa sapere Claudio Tipa, presidente del Consorzio “da un’estate con poca 
pioggia, aspetto che nel Sangiovese ha certamente tirato fuori tannini e pro-
fumi importanti, garantendo perfetta sanità del frutto, ma che ha penaliz-
zato il profilo quantitativo”. Le piogge di settembre hanno contribuito 
a riequilibrare i parametri di vendemmia contribuendo ad allungare il 
ciclo vegetativo e aumentare leggermente il volume del grappolo. Il calo 
delle temperature conseguente a queste piogge ha permesso la comple-
ta maturazione delle bucce, dilatando i tempi di vendemmia. Intanto 
è già partita la raccolta del Vermentino (“perfetta la maturazione 
aromatica delle bucce”), tipologia che sta incontrando particolare apprez-
zamento tra i consumatori e su cui molti produttori stanno investendo.
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Il calendario
Sabato 21 novembre Operawine e convegno sui mercati internazionali
Domenica 22 novembre Assemblea nazionale Assoenologi
Da domenica 22 a martedì 24 novembre wine2wine exhibition
Da lunedì 23 a martedì 24 novembre wine2wine forum

PROMOZIONE. I francesi investono 
ancora sull’estero. Ecco Vinexposium
Comexposium (terzo organizzatore mondiale di eventi) e 
Vinexpo holding hanno annunciato la nascita di Vinexpo-
sium, nuova società detenuta al 50% dai fondatori che 
ha l’ambizione di diventare il primo organizzatore mondiale 
di eventi dedicati al vino e agli alcolici. Le mutazioni indotte 
dalla crisi economica seguita alla pandemia sanitaria hanno 
portato a creare un nuovo ente capace di rispondere al biso-
gno di promozione delle imprese in un mercato decisamen-
te cambiato. Vinexposium (diretta da Rodolphe Lameyse) 
potrà vantare un vasto portafoglio di eventi: Wine Paris & 
Vinexpo Paris, Wow! Meetings, Vinexpo New York, Vinex-
po Hong Kong, Wewe Asia, Vinexpo Bordeaux, Vinexpo 
Shanghai, World bulk exhibition Amsterdam, Vinexpo ex-
plorer e World wine meetings.

PREMI. Al Concours Mondial  
de Bruxelles 2020, Italia al terzo posto 
L'Italia è al terzo posto nella classifica dei paesi con vini pre-
miati dal Concours Mondial de Bruxelles 2020 che quest'an-
no si è svolto dal 4 al 6 settembre a Brno, in Repubblica 
Ceca. Complessivamente su circa 8.500 vini, i 250 giurati 
hanno scelto la Francia (570 medaglie), seguita da Spagna 
(495), Italia (363), Portogallo (306). La Repubblica Ceca, 
che ospitava la manifestazione, ha ottenuto ben 112 meda-
glie giungendo al quinto posto. 

Le Gran Medaglie d'Oro dell'Italia sono state 14: Reboro 
2015 Pisoni; Eremo San Quirico 2016 Nativ; M 2015 Le 
Querce di Massimo Marchi; Ultimo Garda Classico Rosso 
2015 Citari; Gelsaia Malanotte 2016 Giorgio Cecchetto; Ot-
tomano Rosso Roserve 2016 Montegrande; Podere Roverat 
Hombra Sporca 2016 Podere Roverat; Franciacorta Bosche-
dor Extra Brut Millesimato Bosio; Selezione di Famiglia 
Bianco Grande Cuvée 2008 Milazzo; Federico II Rex Sicilie 
Brut 2011 Milazzo; Viniola 2015 C.S. Dorgali; Nican 2010 
Orsogna; Occhio di Pernice 2013 La Vialla e Occhio di Per-
nice Ris. 2012 La Vialla.

Oltre alle medaglie d’Argento, d’Oro e alle Gran Medaglie 
d’Oro, l'edizione del concorso di quest'anno ha attribuito un 
ulteriore riconoscimento, denominato “Rivelazione dell'an-
no” al vino che ha raggiunto il più alto punteggio in sette 
diverse categorie. Il premio Rivelazione internazionale 
vino dolce è andato al Vin Santo del Chianti Occhio 
di Pernice Riserva 2012 di Fattoria La Vialla, già premia-
to con la GMD, e Rivelazione Italia dell'anno all'Ottomano 
Rosso Riseva 2016 dell’azienda agricola Montegrande di 
Luigi Di Cristofanon. 

La 25esima edizione del Concours Mondial de Bruxel-
les si svolgerà per la seconda volta in Cina, a Yinchuan, 
nella regione di Ningxia, dal 22 maggio al 24 maggio 
2021. – A. Gabb.

Dopo la rinuncia all’edizione 2020 di Vinitaly, l’appuntamento 
a Verona è dal 22 al 24 novembre con wine2wine exhibition 
& forum, il nuovo format di Veronafiere e Vinitaly che mette 
insieme professionisti (oltre 300 quelli attesi) e pubblico (a cui 
sarà dedicata la giornata del 22). “Il mondo del vino” è il com-
mento del direttore generale Giovanni Mantovani “vuole dare 
un segnale di ripartenza ai mercati di riferimento in un contesto 
sicuramente inedito e difficile. Wine2wine è una piattaforma fisica 
aperta all’ascolto del settore, per questo non mancheranno ulteriori 
novità”.
Intanto, tra gli eventi già confermati che anticiperanno wi-
ne2wine, è in calendario per il 21 novembre la degustazione 
OperaWine di Wine Spectator E a convergere su Verona ci 
sarò anche Assoenologi che, domenica 22, si riunirà al 
centro congressi per l’assemblea nazionale. L’industria 
del vino nello scenario post Covid-19 sarà, invece, il tema cen-

Si avvicina la terza 
edizione della Milano 
Wine Week (3-11otto-
bre) con l’ambizione di 
fare della città mene-
ghina la capitale inter-
nazionale del vino con 
7 città collegate in rete 
con eventi in contem-
poranea (New York, 
San Francisco, Miami, 
Toronto, Shenzhen, 
Shanghai e Mosca). 
DIGITALIZZAZIO-
NE. Tra le novità, infatti, ci sono i 
quasi 50 Tasting Internazionali rivolti 
ai buyer e alla stampa in collegamento 
digitale con pubblico fisico che sarà in 
parte nell’headquarter milanese di Pa-
lazzo Bovara e in parte in una delle 7 
sedi estere. Degustazioni che si affian-
cano ai Tasting Italiani. Sarà, poi, attiva 
anche la piattaforma Digital Wine Fair 
che, grazie alla funzionalità Wine Net-

working Hub, prevede 
degli stand virtuali in 
una vera e propria fie-
ra digitale. 
LA FORMAZIONE. 
Saranno, invece, tre i 
momenti di formazio-
ne e networking, frui-
bili da remoto, in stre-
aming o on demand: 
la terza edizione del 
Wine Business Forum 
(6 ottobre) sull’inter-
nazionalizzazione, 

realizzato in partnership con BS-Stra-
tegies e coordinato da Silvana Ballotta; 
il nuovo Shaping Wine (8 ottobre) sui 
trend in corso, realizzato in partner-
ship con SDA Bocconi; la seconda edi-
zione del Wine Generation Forum (9 
ottobre) dedicato ai millennials e rea-
lizzato in collaborazione con Agivi.  
GLI EVENTI. Per quanto riguarda gli 
eventi rivolti al pubblico, si inizierà il 

SALONI 1. Veronafiere lancia wine2wine exhibition & forum:  
attesi 300 professionisti. Il 22 novembre giornata aperta al pubblico

SALONI 2. Sette città collegate in diretta e tanti momenti di formazione.  
Ecco come sarà la terza edizione di Milano Wine Week

trale del wine2wine Business Forum (23-24 novembre), la due 
giorni di networking e approfondimenti per la filiera del vino 
giunta alla sua settima edizione.
Intanto, ad accompagnare verso l’evento, ci sarà un palinsesto 
online rivolto agli approfondimenti internazionali. Prima tra 
tutti, il prossimo 7 ottobre, l’evento in streaming a focus Usa 
con il fondatore della Colangelo&Partners, Gino Colangelo.

3 ottobre (ore 20.15) con il consueto 
brindisi inaugurale con le bollicine di 
montagna delle aziende aderenti all’I-
stituto Trentodoc. Restano, poi, con-
fermati i 6 Wine District, dei veri e pro-
pri sodalizi tra un quartiere, con il suo 
circuito di bar, ristoranti ed enoteche, 
e un Consorzio di tutela. Franciacorta 
per Brera / Garibaldi / Solferino; Ol-
trepò Pavese per il distretto Eustachi; 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Docg per la zona di Porta Nuova; Doc 
Friuli-Venezia Giulia per Isola; Lugana 
Doc per Porta Romana; Asti e Mosca-
to d’Asti Docg per l’area dell’Arco della 
Pace e Corso Sempione.
“La Milano Wine Week di quest’anno” ha 
dichiarato il presidente Federico Gor-
dini “sarà una manifestazione totalmen-
te adeguata ai nuovi scenari, con delle 
ovvie differenze rispetto al passato, ma 
ricca di novità sia pur nel rispetto delle 
rigide normative imposte dall’emergenza 
sanitaria”.

http://www.pighin.com/


GAMBERO ROSSO 16TRE BICCHIERI

LE BREVI

TRE BICCHIERI17GAMBERO ROSSO 

LE BREVI

Signorvino e Gambero Rosso 
insieme per la formazione
Una full immersion di due giorni sulla for-
mazione del personale di sala, quella che 
(15 e 16 settembre) ha visto la collabora-
zione tra Signorvino e Gambero Rosso 
Academy. L’importanza di una buona ac-
coglienza; la gestione della prenotazione; 
la psicologia del cliente; il problem solving 
ed emergenze; le tecniche di fidelizzazio-
ne; tecniche di gestione delle recensioni: 
sono questi i sei moduli attorno a cui si 
sono sviluppati gli incontri rivolti al perso-
nale di sala e ai wine Specialist di Signor-
vino, che si sono svolti nella sede verone-
se del gruppo. Il tutto, seguendo le 
caratteristiche e l’idea alla base di Signor-
vino, quindi un servizio giovane, attento 
alle esigenze del cliente, all’interno di am-
bienti moderni e dinamici. A coordinare la 
formazione dell’intera catena è in carica il 
manager Marco Ceschi, che si occupa di 
individuare i bisogni formativi del perso-
nale per poi prospettare ed organizzare 
tali percorsi, sia di gruppo che ad hoc, de-
finendo anche gli interlocutori più adatti 
così come il personale più meritevole.
“Per poter comunicare ai giovani, ai non 
esperti ma anche agli appassionati ed ad-
detti al settore” spiega il brand manager di 
Signorvino, Luca Pizzighella “è importante 
che il personale sia sempre più aggiorna-
to e formato in maniera continua”.

Il monitoraggio diretto degli store manager di Signorvino conferma 
il trend di ripresa dei comparti agroalimentare e vitivinicolo. Ten-
denza che, dalla riapertura del 17 maggio, emerge dai 18 punti ven-
dita della catena da oltre 30 milioni di euro. A quella data, i consumi 
take away hanno registrato un prevedibile calo rispetto allo scorso 
anno del 48%, per poi crescere del 3% nel 
mese di giugno, del 6% a luglio fino 
a raggiungere la doppia cifra di 
crescita ad agosto. 
RETAIL. Nel retail, in par-
ticolare, a crescere di più in 
assoluto è la categoria dei 
vini rossi leggeri (grado al-
cool fino a max 12% vol. e 
fino a max 13% vol.) che re-
gistrano un +5% a valore, e 
un +8% se si considera la sola 
fascia prezzo della convenienza 
(sotto 19,90 euro). Il Lambrusco 
entra nella top 10 dei più venduti 
a discapito del Chianti Classico. Rispetto al 2019, il numero dei 
pezzi per scontrino crescere da 2,4 a 3: “Un segnale” si sottolinea “che 
il consumatore predilige fare scorta dei vini convenienti per il consumo 
quotidiano e non acquista il vino solo per le grandi occasioni”. Intanto la 
società continua con le nuove aperture: il grande ristorante-enoteca 
di Via Veneto a Roma è in dirittura d’arrivo.
ONLINE. Per quanto riguarda l’online, le bollicine emergono come 
categoria alto-vendente, nella fascia ultra-premium (sopra 99 euro). 
“Nel retail è preferito il Franciacorta, mentre nell’online si scelgono Tren-
to Doc e Alta Langa”. Lo scontrino medio si posiziona sopra i 100 euro, 
con una media di 9,20 pezzi. A prescindere dalla categoria, la fascia 
prezzo più venduta è sotto 19,90 euro: preferibilmente il cartone, in 
modo da sfruttare la consegna gratuita.

Il ruolo del lavoro nello sviluppo so-
stenibile del vino. È questo il nome 
dell’incontro che si terrà il prossimo 
18 settembre (ore 10) alla Fortezza di 
Montepulciano, nell’ambito dell’undi-
cesima edizione del Festival Luci sul 
Lavoro. E proprio Luci sul Lavoro ed 
Equalitas (standard leader per la cer-
tificazione della sostenibilità nella 
filiera vitivinicola promosso da Fe-
derdoc), intendono promuovere un 
tavolo permanente sul tema vino 
– lavoro che monitori, sviluppi e 
promuova politiche attive del la-
voro volte al miglioramento or-
ganizzativo della filiera ed al suo 

sviluppo sostenibile.
Alla tavola rotonda parteciperanno, 
oltre al presidente di Equalitas Riccar-
do Ricci Curbastro, Michele Manelli 
(vicepresidente Equalitas), Paolo Cuc-
cia (presidente del Gambero Rosso), 
Paola Nicastro (direttore generale 
Anpal), Giuseppe Blasim (capo dipar-
timento Dipeisr – Mipaaf), Guillaume 
Cravero (strategic advisor Global and 
Eu Affairs), Carlo Dalmonte (presi-
dente Caviro), Mauro Del Barba (pre-
sidente Assobenefit). Le conclusioni 
saranno affidate al sottosegretario di 
stato al ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali Stanislao Di Piazza.

CONSUMI. Rossi leggeri e bollicine in crescita. I trend post lockdown per Signorvino

SOSTENBILITÀ. A Montepulciano la tavola rotonda Equalitas-Luci sul Lavoro  
per promuovere il miglioramento della filiera

BILANCI 1. Semestre record  
per Italian wine brands: ricavi a +31%. 
Più che raddoppiato l'online 
Non c’è mai stato per Italian wine brands un semestre mi-
gliore di quello appena trascorso. Il gruppo quotato all’Aim 
Italia di Borsa Italiana ha approvato una semestrale da re-
cord: +31,5% di ricavi a 92,2 milioni di euro, risultato ot-
tenuto, in larga misura, grazie allo sviluppo organico delle 
attività, che ha portato quasi 17 milioni di euro in più in 
cassa e, in parte, ottenuto grazie all’acquisizione di Rapha-
el Dal Bo Ag, perfezionata a inizio 2020, che ha contribuito 
per 5,2 milioni di euro.
Sui mercati internazionali sono stati realizzati 72,6 milioni 
di euro (+33,4% sul 2019, con tasso composto di crescita 
2018-2020 del 16,1%), mentre in Italia sono stati realizza-
ti 19,3 milioni di ricavi (+25,6% sul 2019, tasso di crescita 
2018-2020 del 10,8%). Particolarmente significativa 
è la crescita del canale delle vendite a distanza, con 
l’online più che raddoppiato (+113,6% a 11,9 milioni di 
euro). Cresce la redditività, col margine operativo lordo a 
10,7 milioni di euro (+46,9%) e un risultato netto del pe-
riodo quasi raddoppiato (+99%) a 5,8 milioni di euro.
In relazione agli effetti della crisi economica su tutto il 
2020, il gruppo “non prevede ripercussioni sulle performance 
economico finanziarie”. Finora i canali Gdo, vendite dirette 
e online sono stati sempre pienamente operativi. – G. A.

BILANCI 2. Primo semestre  
col segno meno per Masi. Boscaini: 
“Luglio e agosto in ripresa”
Primo semestre 2020 negativo per 
il Gruppo Masi agricola, quotato 
all’Aim di Borsa Italiana. I ricavi 
netti sono scesi del 27% a 21,7 
milioni di euro, con un utile 
netto negativo per 0,6 milioni 
di euro rispetto ai 3,7 milioni del 
primo semestre 2019. 

“È la diretta conseguenza della pandemia” 
ha commentato il presidente Sandro Boscaini ricordando 
l’impatto del fermo dell’horeca tra aprile e giugno, che ha 
contribuito al -47% del secondo trimestre.  “Ci conforta” 
ha aggiunto “il fatto che registriamo dati di significativa e re-
pendina ripresa a luglio e agosto sia in Italia sia all’estero”. Il 
primo semestre di Masi Agricola ha segnato anche alcuni 
sviluppi importanti: l’avvio del contratto di distribuzione 
con Eggers & Franke holding in Germania; negli Usa è sta-
ta avviata la distribuzione con Santa Margherita Usa; si è 
allargato il portafoglio prodotti di Masi con la Doc Lugana 
ed è stata avviata la collaborazione con WinePlatform (ca-
nale online) per la creazione di una vetrina per i vari brand 
del gruppo.

IL RUOLO DEL LAVORO
NELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL VINO

venerdì 18 settembre 2020 - Ore: 10:00

Fortezza di Montepulciano
Via di S. Donato, 53045 Montepulciano (SI)

Equalitas, standard leader per la certificazione della sostenibilità nella filiera vitivinicola promosso da FederDoc, incoraggia attivamente 

l’adozione di una cultura aziendale moderna e sostenibile da parte delle cantine italiane e dei mercati mondiali.

Le tematiche sociali del lavoro, con particolare riferimento ai temi dell’organizzazione, della motivazione e della compartecipazione dei 

dipendenti, dell’etica di impresa, della produttività e del welfare rivestono un ruolo chiave nell’approccio alla sostenibilità che si sta 

affermando a livello internazionale, in particolare per prodotti al consumo quali il vino. Equalitas opera da anni al fine di promuovere la 

diffusione di buone pratiche ma anche lo sviluppo di idee ed innovazioni, anche sul tema del lavoro. 

Nell’ambito dell’undicesima edizione del Festival Luci Sul Lavoro, Equalitas e Luci sul Lavoro intendono promuovere un tavolo 

permanente sul tema Vino – Lavoro che monitori, sviluppi e promuova politiche attive del lavoro volte al miglioramento organizzativo della 

filiera ed al suo sviluppo sostenibile. 

Chi non avesse la possibilità di intervenire dal vivo potrà seguire la diretta dell’evento sulla pagina Facebook del Festival:
https://www.facebook.com/LucisulLavoroMontepulciano

Ore 10.00  Registrazione Partecipanti

Ore 10.15 Saluti di Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Equalitas 

Ore 10.30 Key Note a cura di Luigi Campagna, Adjunct Professor MIP School of Management

Ore 11.00 Tavola Rotonda 

 modera Michele Manelli, Vice Presidente Equalitas

 intervengono:

 • Paolo Cuccia, Presidente Gambero Rosso s.p.a.

 • Paola Nicastro, Direttore Generale Anpal

 • Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR - Mipaaf

 • Guillaume Cravero, Strategic Advisor OPSWF | Global and EU Affairs 

 • Carlo Dalmonte, Presidente Caviro

 • On. Mauro Del Barba, Presidente Assobenefit

 Conclusioni di Stanislao Di Piazza, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ore 12.30  Chiusura lavori, a seguire aperitivo organizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CFCtfm3qt4h/
 

La cantina Bortolomiol è stata fondata da Giu-
liano Bortolomiol nel secondo dopoguerra ma 
la tradizione di famiglia si tramanda dal 1760. 
In occasione del 70° anniversario, la famiglia 
Bortolomiol ha creato uno spumante che rap-
presenta la massima espressione del territorio di 
Valdobbiadene, la Cuvée 70th Anniversary Rive di 
Santo Stefano Brut Nature che qui assaggiamo 
con Marco Sabellico. Bolla fine, spuma cremosa 
e naso intenso, con note di vaniglia, pesca bianca 
matura, glicine e biancospino. Un vino morbido 
e rotondo, sostenuto da una bella vena acida 
che dona freschezza, complessità e piacevolezza 
di beva. Un Prosecco fresco e versatile, perfetto 
come aperitivo, con un risotto alle erbe ma anche 
una frittura. Scopri di più: www.bortolomiol.com 

Cuvée 70th Anniversary Valdobbiadene 
Prosecco Sup. DOCG 

Rive di Santo Stefano Brut Nature
BORTOLOMIOL

https://www.bortolomiol.com
https://www.instagram.com/p/CFCtfm3qt4h/


GAMBERO ROSSO 18TRE BICCHIERI

LE BREVI

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
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A SETTEMBRE E OTTOBRE
 CANTINE APERTE 
IN VENDEMMIA 
in tutta Italia 
movimentoturismovino.it

FINO AL 20 SETTEMBRE
 ANTEPRIMA GUIDA 
VINI D'ITALIA 2021 
tour di degustazioni  
in enoteca a cura  
del Gambero Rosso 
in tutta Italia 
gamberorosso.it/
anteprima-guida-vini-
ditalia/

FINO AL 20 SETTEMBRE
 VINOFORUM 
Roma 
vinoforum.it 

FINO AL 4 OTTOBRE
 DOUJA D'OR 
Asti 
doujador.it

17 SETTEMBRE
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
ColleMassari - Grattamacco 
Bolgheri Superiore 2017 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

18 SETTEMBRE
 LUGANA 
ARMONIE SENZA TEMPO 
degustazione 
Milano 
Superstudio Più 
via Tortona, 27

19 SETTEMBRE
 FESTIVAL 
FRANCIACORTA 
IN CANTINA 2020 
cantine della Franciacorta 
(Brescia) 
fino al 20 settembre 
festivalfranciacorta.it

19 SETTEMBRE
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
San Salvatore 1988 -  
Pian di Stio 2019 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

20 SETTEMBRE
 UN MARE 
DI CHAMPAGNE 
Alassio 
presso il Diana  
Grand Hotel 
fino al 21 settembre 
unmaredichampagne.it/

21 SETTEMBRE
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico  
degusta Pighin - Collio 
Bianco Doc 2018 "Soreli" 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

22 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
San Salvatore 1988 - 
Omaggio a Gillo  
Dorfles 2016 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

27 SETTEMBRE
 ACETAIE APERTE 
in 30 acetaie della 
provincia di Modena 
acetaieaperte.com

2 OTTOBRE
 IL NIZZA E' 
Nizza Monferrato (Asti) 
presso Palazzo Crova  
Palazzo del Gusto 
fino al 5 ottobre 
ilnizza.net 

3 OTTOBRE
 MILANO WINE WEEK 
Milano 
fino all'11 ottobre 
milanowineweek.com

ENO MEMORANDUMEVENTO. Torna Terre di Pisa 
Food&Wine festival
Nuovo appuntamento per il Terre di Pisa Food&Wine 
festival, kermesse enogastronomica, organizzata 
dalla Camera di Commercio di Pisa in collaborazione 
con le associazioni di categoria, che ha appena an-
nunciato le date e punta a diffondere la cultura del 
cibo e del bere di qualità delle “Terre di Pisa”, con uno 
sguardo alla salute e alla sicurezza alimentare.

La nona edizione della mostra-mercato con degu-
stazione dei prodotti e laboratori guidati del vino 
quest’anno si svolge all’aperto nella centralissima 
piazza Vittorio Emanuele II nei giorni 23, 24 e 25 ot-
tobre. Ospiti 80 produttori agroalimentari e vi-
tivinicoli delle Terre di Pisa che potranno incon-
trare il pubblico di persona, raccontare, far degustare 
e vendere i propri prodotti provenienti dal territorio: 
vino, formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, ciocco-
lato, dolci e conserve, olio, birra e liquori. Anche i bar 
e i ristoranti che si affacciano sulla piazza proporran-
no menù “Terre di Pisa” e laboratori a tema. 

Il festival è anche l’occasione per visitare la città di 
Pisa e scoprire il territorio che sta “oltre la Torre”. I 
principali musei e attrazioni turistiche propongono 
promozioni riservate ai partecipanti e le strutture ri-
cettive e le agenzie hanno disegnato apposite propo-
ste di soggiorno. Durante l’evento, nello stand Terre 
di Pisa, si potrà misurare la propria conoscenza di 
questo territorio attraverso un quiz a premi. 
Info su pisafoodwinefestival.it

INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT/ANTEPRIMA-GUIDA-VINI-DITALIA/

ANTEPRIMA guida       
2021

Vini d’Italia    

ASTI  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA LA CANTINA

TORINO  15 e 17 settembre  ENOTECA RABEZZANA
  dal 14 al 16 settembre  ROSSORUBINO

GENOVA  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA DELLA FOCE

MILANO   dal 14 al 19 settembre   ENOCLUB
   15-16 settembre  WINERIA

PADOVA   14 settembre  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

TRENTO  dal 15 al 17 settembre  ENOTECA GRADO 12

BOLOGNA 17 settembre  ENOTECA ITALIANA

PIACENZA dal 15 al 19 settembre  TAVERNA DEL GUSTO

LUCCA  18-19 settembre  ENOTECA VANNI

FIRENZE   dal 15 al 17 settembre  ENOTECA ALESSI 
DAL  1952

   dal 16 al 18 settembre   ENOTECA VIGNOLI 

ROMA  dal 14 al 19 settembre  IMPERATORI
  15-16 settembre  LUCANTONI
  dal 17al 19 settembre  TRIMANI 
  17 settembre  ENOTECA BUCCONE

PORTO   dal 17 al 19 settembre  ENOTECA PASQUALE 
S. GIORGIO (FM)   GIULI

PERUGIA  dal 15 al 17 settembre  BERESAPERE

NAPOLI  14 settembre  SCAGLIOLA
  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA CONTINISIO

AVELLINO dal 16 al 18 settembre  DE PASCALE

LECCE  17 settembre  WINE&MORE

BRINDISI 17-18 settembre  ENOTECA ANELLI

PALERMO dal 14 al 19 settembre  VINO VERITAS
CAGLIARI dal 21 al 26 settembre  CUCINA.EAT

LE NUOVE ETICHETTE
DELL’ANNO

LE TAPPE IN ENOTECA

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.pisafoodwinefestival.it
https://www.gamberorosso.it/anteprima-guida-vini-ditalia/
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L’Eterno ‘15 

È il grand vin aziendale; si tratta di un pinot nero in purezza proveniente da vigneti 
a circa 300 metri d’altitudine della zona di Niscemi. Dopo un anno di barrique 
di rovere francese mette in campo caratterisitici sentori floreali e intriganti sentori 
di spezie. In bocca è vellutato e venato da una splendida acidità. Perfetto per 
accompagnare preparazioni con filetto di manzo.

Nero d’Avola Versace ‘16

Siamo al cospetto del vitigno che più di tutti gli altri esprime il carattere enologico 
della Sicilia. Questo vino è frutto delle migliori selezioni aziendali; matura in bar-
riques per dieci mesi e affina in bottilgia per altri otto. Frutti rossi e neri aprono la 
strada a un sorso morbido, elegante e armonico. Provatelo sulla selvaggina, come 
per esempio il fagiano in umido.

Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli ‘16

Frutti rossi, viole, erbe mediterranee racchiusi in una raffinata cornice balsa-
mica per il Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli ‘16, che, sfoggia anche un 
bel sorso succoso e ben bilanciato tra acidità e tannini. Ottimo su formaggi di 
media stagionatura. Ideale sul piccione farcito.

c.da Pisciotto | Niscemi (cL) |  6 www.feudideLPisciotto.it | ( 0933 1935186

Le grandi cantine della Sicilia

F
eudi del Pisciotto sorge in Val di Noto nell’area della Docg Cerasuolo di Vittoria, in una zona 
rurale compresa tra Caltagirone e Piazza Armerina. 43 ha di vigneti (su 187 ha totali), fino 
300 metri s.l.m., posti ai margini della Riserva Naturale Sughereta di Niscemi ed a pochi 

km dal mare: un microclima ideale per la produzione di grandi vini, dalla linea base di alta qua-
lità, Baglio del Sole, alla linea di punta dell’azienda, la Collezione Grandi Stilisti, con etichette 
disegnate da importanti Firme dell’alta moda italiana. Alla moderna Cantina si accompagna, 
all’interno di un magnifico Baglio del 1700, un affascinante Wine Relais per vacanze esclusive 
all’insegna del relax e dell’enologia di qualità.

TRE BICCHIERI20GAMBERO ROSSO TRE BICCHIERI20GAMBERO ROSSO 
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Sicilia Grillo Kheirè ‘18  

Bellissima versione la 2018 del Grillo Kheirè, che accresce la sua fama e la sua scia 
di successi: ha profumi eleganti, con il fruttato a polpa bianca in evidenza e una 
fine aromaticità che ritorna in una bocca di fresca piacevolezza. Il calice perfetto 
per accompagnare pesce spada e melanzane.

Sicilia Nero d’Avola Sorante ‘16

Il nome Sorante, in araldica, indica un uccello che spicca il volo. È questo il simbolo 
che evidenzia la grande qualità di questo nero d’Avola in purezza: intenso già nel 
bouquet di ciliegie e prugne, in bocca mette in mostra il calore della terra in cui 
nasce. Salumi e carni rosse alla brace sono i suoi compagni ideali.

Grillodoro ‘15

È l’unico muffato siciliano, una vera e propria rarità. Ottenuto da una vendemmia 
tardiva di uve Grillo surmaturate in pianta e caratterizzate dalla muffa nobile, 
matura per 24 mesi in barriques nuove di rovere francese. Fiori d’arancio e miele si 
rincorrono al naso prima di dare vita a un sorso fragrante e vagamente ammandor-
lato. Affascinante. Per una grande esperienza sensoriale, assaggiatelo 
con la scaloppa di foie gras.

Le grandi cantine della Sicilia

A
ll’interno della Riserva Naturale del WWF “Lago Preola e Gorghi Tondi” a Mazara del Val-
lo, nella costa occidentale della Sicilia, la famiglia Sala coltiva con amore i propri vigneti, 
che oggi contano circa 130 ettari, da quattro generazioni. Un amore atto a difendere 

un patrimonio vitivinicolo e ambientale unico, che viene salvaguardato oggi come un secolo fa 
coltivando le proprie uve in equilibrio col territorio, impiegando energie pulite, escludendo ogni 
pratica nociva per la tutela delle biodiversità. Inoltre la coltivazione in regime biologico conduce 
a un rapporto più profondo tra la vite e la terra, caratterizzando maggiormente il prodotto finale. 

c.da saN NicoLa | maZaRa deL VaLLo (tP)  |  6 www.GoRGHitoNdi.it  | ( 0923 719741
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S
e il mercato non sorride in 
questo momento allo 
Champagne (quasi -30% 
di vendite nel primo se-

mestre) è quantomeno il vigneto a 
regalare delle soddisfazioni ai pro-
duttori. Per la denominazione fran-
cese, la raccolta è iniziata lo scorso 
17 agosto ed è stata la più precoce 
vendemmia della storia. Il Comité 
l’ha definita di “altissima qualità”. 
Di fatto, il 2020 completa un trien-
nio che sarà ricordato per gli aspetti 
qualitativi, dopo un 2018 ottimo e, 
soprattutto, un 2019 eccezionale. 
L'inizio dell'anno è stato partico-

larmente piovoso, con il febbraio 
più umido mai registrato. Caldo e 
siccità sono iniziati a metà marzo e 
la vite ha iniziato a germogliare 16 
giorni prima della media decennale; 
un vantaggio che non andrà perso, 
registrando anche una dinamica di 
maturazione eccezionalmente velo-
ce nella settimana prima della ven-
demmia. Luglio è stato il mese 
più secco della storia: “I grappoli 
sono al di sotto della media per il peso, 
ma in ottimo stato sanitario. I mosti 
sono ben equilibrati, fruttati, han-
no una bella freschezza e una grande 
espressione aromatica; il grado alcolico 

è compreso tra i 10 e i 10,5% vol.”. 
Il 2020 resta unico per le misure di 
sicurezza sanitaria legate all'epide-
mia di Covid-19 che hanno dovu-
to essere messe in atto per i circa 
120.000 lavoratori stagionali che 
hanno operato nei vigneti e nei cen-
tri di pressatura. La resa massi-
ma in vigna è stata limitata dai 
consueti 10 mila kg per ettaro a 
8 mila kg per ettaro. Tra qualche 
anno, per la regione dello Champa-
gne ci saranno a disposizione as-
semblaggi e, probabilmente, millesi-
mi eccezionali, grazie al combinato 
delle annate 2018, 2019 e 2020. 

CHAMPAGNE. Ancora segno meno 
sulle vendite, ma vendemmia 
di altissima qualità

TRE
BOTTIGLIE

TOUR
Al Wine Bar si impara

5 cene da non perdere, 5 storie da scoprire

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020
ENOTECA BRUNI

Borgo Ognissanti, 25r | Firenze  
J0553880177

m info@enotecafiorentina.it

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
ilwinebar TRIMANI

via Cernaia, 37b | Roma
J064469630

m ilwinebar@trimani.com

Le PROSSIME tappe 

TRACCIATI

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri di più su:  www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour

https://www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour/
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GamberoRossoInternational

Worldtour 2020
2021

CALENDAR

18  VANCOUVER - Canada 

 trebicchieri 

2020

    Top Italian Wines Roadshow

16  CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

SEPTEMBER

14  MONTREAL - Canada 
 Gambero Rosso Food&Wine Week

21-22 SHANGHAI - China   trebicchieri VINEXPO Special 

  trebicchieri 

26  SEOUL - Korea 

trebicchieri WEB SHOW30  RUSSIA 

  trebicchieri  

OCTOBER

16-18  ROME - Italy

19  BEIJING - China

  trebicchieri 

   30  ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

2021

FEBRUARY 

15-17   PARIS - France   trebicchieri VINEXPO Special

05   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri

 trebicchieri 

 trebicchieri PROWEIN Special

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04   SAN FRANCISCO - USA 

  trebicchieri 

 trebicchieri 

27   COPENHAGEN - Denmark 

JANUARY

19   MUNICH - Germany trebicchieri

 Vini d'Italia

21   BERLIN - Germany   Vini d'Italia

25   STOCKHOLM - Sweden   trebicchieri
 trebicchieri VINITALY Special

10   CHICAGO - USA 

20  DUSSELDORF - Germany 

APRIL

18-21  VERONA - Italy

 trebicchieri 26  MOSCOW - Russia

29  TOKYO - Japan

08   NEW YORK - USA   trebicchieri

28  CANADA

22  USA

JULY

01  SWITZERLAND

08  GERMANY

15  SCANDINAVIA

trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

23-26   HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

NOVEMBER

04  KIEV - Ukraine

16-19  DUBAI - UAE

     Top Italian Wines Roadshow

Top Italian Wines Roadshow

 trebicchieri 24  ST.PETERSBURG - Russia

23  HO CHI MINH - Vietnam     Top Italian Wines Roadshow

12  HOUSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

MELBOURNE - Australia

MAY

SINGAPORE

SYDNEY - Australia

AUCKLAND - New Zealand     Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

JUNE

MIAMI - USA

MEXICO CITY - Mexico

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

1  Dove si vende meglio 
e dove peggio e perché?

Si vende meglio nei Paesi asiati-
ci, negli Stati Uniti, in Canada e 
in Russia. In Europa si vende 
male perché c’è troppa concor-
renza e ormai i compratori han-
no imparato bene a fari i furbi 
nei prezzi e nei pagamenti. Un 
po’ come da noi in Italia.
 
2  Come sono cambiate  

le esportazioni durante  
e dopo il lockdown?

Con il lockdown si sono ferma-
te le esportazioni e sta cam-
biando il modo di vendere.

3  Come va  
con la burocrazia?

Non si semplifica niente. La bu-
rocrazia aumenta sempre di più 
e quindi anche costi.

4  Come sono cambiati 
l'atteggiamento e l'interesse 
dei consumatori stranieri 
nei confronti del vino 
italiano?

I consumatori stranieri sono sempre interessati al vino italiano, sia perché ci sono dei buoni prodotti sia 
perché riusciamo (con il Paese tutto) a farli sognare.

5  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?

All’estero non si esporta badando al prezzo e alla quantità, ma alla qualità perché ne abbiamo tanta. E so-
prattutto si esporta facendo squadra, così come fanno i francesi. Per quanto ci riguarda, ci affidiamo al 
personale del posto con promozioni mirate per Paese specifico. 

 Cantina Valdimiro - Fabriano - Ancona - cantinavaldimiro.it
nel prossimo numero

ALOIS LAGEDER

IL MIO EXPORT
Valdimiro Lacchè – Cantina Valdimiro

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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BREXIT: 30 GIORNI 
PER UN ACCORDO.
IL VINO SPERA 
NEL PARACADUTE

 a cura di Loredana Sottile
La questione irlandese  
e il nuovo braccio di ferro  
Appena un anno fa, un’intesa tra il nuovo premier 
Boris Johnson e l’Unione europea sembrava impos-
sibile. Poi, in extremis, ecco arrivare l’accordo, con 
l’ago della bilancia rappresentato dalla gestione del 
confine con l’Irlanda del Nord che avrebbe goduto 
di un trattamento di favore per la gestione delle 
merci. Ora, però, è proprio quell’ago a vacillare per-
ché Boris Johnson sembra deciso a violare gli impe-
gni presi, rimettendo in discussione la “questione 
irlandese”. La proposta ha appena superato, con una 
maggioranza azzoppata, il primo scoglio interno 
alla Camera dei Comuni britannica. E, quindi, la sfi-
da lanciata all’Ue andrà avanti. 
Ma quali erano i termini della questione e chi ha ra-
gione? L’accordo dello scorso anno prevedeva che 
l'Irlanda del Nord restasse nel territorio doganale 
britannico, ma applicando le regole del codice do-
ganale europeo, con la frontiera tra la provincia nor-
dirlandese e l’Irlanda del Sud (rimasta nell’Unione) 
spostata in mare per evitare controlli tra le due Irlan-
de. Quindi, nella pratica, una merce in arrivo in Ul-
ster dall’Inghilterra sarebbe sottoposta ad una tassa 
pagata dalla società cui è destinata. Se, però, la mer-
ce resta in Irlanda del Nord, dopo un certo periodo 
di tempo la società verrebbe rimborsata, mentre se 
la merce continuasse il viaggio verso l’Irlanda del 
Sud non ci sarebbe rimborso. Decisione, questa, pri-
ma accettata dal Governo inglese, ora invalidata in 
un braccio di ferro tra Johnson che urla al blocco 
delle merci inglesi e l’Europa che vede una violazio-
ne del diritto internazionale.  Mentre sullo sfondo, si 
avvicina a grandi balzi la prospettiva del No Deal. 

M
ancano poco più di 100 giorni al 31 dicembre, ov-
vero alla data “ultima” (ultima, fino a nuove di-
sposizioni) in cui, finito il regime transitorio, la 
Brexit sarà ufficialmente realizzata. E manca 

poco meno di un mese al 15 ottobre, giorno del prossimo ver-
tice europeo indicato dai negoziatori per sottoscrivere un ac-
cordo. Ad oggi, tuttavia, non solo all’orizzonte non si intravede 
nessuna risoluzione, ma la “questione irlandese” (vedi box) 
sembra sul punto di far saltare il tavolo delle trattative. Il tutto 
mentre l’annuncio dell’Accordo di Partnership Economica tra 
Uk e Giappone in vigore proprio dal post Brexit fa capire come 
il Regno Unito guardi ormai ai Paesi Terzi come possibili part-
ner del futuro. 
Attenzione, però. Perché se c’è una cosa a cui la Brexit ci ha 
abituato sono i colpi di scena. 

CHE COSA CAMBIA PER IL VINO?
Intanto, le prossime settimane saranno cruciali per capire 

Mentre il confine irlandese 
mette a rischio le trattative, 
il mondo vitivinicolo 
chiede chiarezza: cosa 
accadrà dal primo gennaio? 
Preoccupano i possibili dazi 
e il nodo del certificato VI-1. 
Uiv: “È necessario 
un periodo transitorio”. 
Intanto, il Governo inglese 
promette una generosa 
indennità sugli acquisti 
di alcol duty free ››
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il destino dei prodotti provenienti 
dall’Unione Europa. La cosa certa, in 
ambito vitivinicolo, è che – con o senza 
accordo – dal primo gennaio 2021 cam-
bieranno le regole di certificazione con 
un significativo aumento della buro-
crazia. Tre i possibili scenari delineati 
dalla Wine and Spirit Trade Asso-
ciation: un accordo di libero scambio 
completo, senza alcuna tariffa aggiuntiva e alcuna restrizione; 
un accordo senza tariffe aggiuntive ma con stretti controlli do-
ganali; un No Deal che porterebbe alle conseguenze più cata-
strofiche, con l’introduzione automatiche delle tariffe previste 
dal Wto, ovvero dai 13 euro ad ettolitro ai 32 euro per lo spu-
mante (vedi tabella).
Potrebbero, poi, cambiare, le regole dell’etichettatura, con la 
necessità di indicare in etichetta l'indirizzo di un importatore 
nel Regno Unito che dovrà assumersi la responsabilità del pro-
dotto. E non è esclusa – tra le novità più temute - la certificazio-
ne di importazione, la VI-1 (utilizzata per i mercati terzi) che 
presuppone una serie completa di test di laboratorio sul vino, 
con prezzi che possono superare le 300 sterline. Si tenga, però 
presente che con alcuni Paesi come l'Australia e gli Stati Uniti, il 
Regno Unito ha previsto delle versioni semplificate dei suddetti 
moduli. Lo farebbe anche con l’Italia? Sulla gestione di questo 
documento rispetto ai vini europei si brancola ancora nel buio, 
con il Governo inglese che non ha ancora chiarito se e come 
intende applicare la richiesta. Nella peggiore delle ipotesi, se-
condo Wsta, per esportare vino in Uk, si potrebbe arrivare an-
che a 600mila documenti cartacei che allungherebbero tempi e 

UK. TARIFFE VINI (SENZA ACCORDO)

32.00 €/ hl  
Vini spumanti 

(imbottigliati e sfusi)

13.10 € / hl 
Vini fermi imbottigliati

Nel semestre va giù l’export italiano di vino verso il Regno Unito 
Questo 2020, complice la pandemia mondiale, ha portato per la prima volta in 10 anni un preoccupante segno 
meno per le esportazioni di vino italiano del semestre, che non sono andate oltre a 2,91 miliardi di euro: -3,4% rispet-
to all’analogo periodo 2019, secondo le elaborazioni dell'Os-
servatorio Qualivita Wine su dati Istat. E, se Giappone (-16,5%) 
e Russia (-11,4%) hanno registrato in assoluto le performance 
peggiori, tra i Paesi “europei” il primato negativo va al Regno 
Unito (-9,6%) insieme alla Svizzera (-9,8%). In Uk appare evi-
dente anche il calo a volume, ma decisamente più contenu-
to rispetto a quello a valore: -3,2%. Il che evidenzia un crollo 
dei prezzi medi e fa temere per una vera e propria recessione. 
Al netto di ciò, il Regno Unito - con 342 milioni di euro da 
gennaio a giungo - resta ancora il terzo paese di destinazio-
ne del vino italiano, con una quota dell’11%, dietro a Germa-
nia e Regno Unito.

costi (fino a 70 milioni di sterline in più 
l’anno per il commercio di vino), con 
conseguenti rincari sul prezzo finale al 
consumatore. 

UIV CHIEDE 
UN PERIODO TRANSITORIO
“È una fase molto delicata” sottolinea a 
Tre Bicchieri l’Unione Italiana Vini 

“in cui l’Italia non può fare molto: è l’Unione Europea a tenere in 
mano il negoziato e in questo momento pensare a qualunque ac-
cordo di tipo bilaterale tra singoli Paesi sarebbe impossibile. Oltre 
agli aspetti tecnici, quello che ci preoccupa, in una situazione già 
non facile tra Covid e recessione, è l’aspetto economico: il crollo della 
sterlina a cui stiamo assistendo in queste settimane porterebbe ad 
un evitabile calo dei consumi a danno delle cantine italiane, come 
già abbiamo visto, nel primo semestre dell’anno, con i primi segna-
li di cedimento delle nostre esportazioni verso il Regno Unito (vedi 
tabella). Ci appelliamo, quindi, al buon senso dei negoziatori affin-
ché si trovi un accordo: il No Deal sarebbe catastrofico per tutti. Si 
rischia, nella migliore delle ipotesi, una babele burocratica senza 
precedenti negli scambi; nella peggiore, diverse regole per l’etichet-
tatura fino all’adozione di possibili dazi”. 
Intanto, tra le richieste che Uiv rivolge all’Ue per far fronte al 
momento di emergenza e incertezza c’è il ricorso al cosiddetto 
“paracadute normativo transitorio” che, come spiega il presi-
dente Ernesto Abbona, dovrebbe prevedere: “il mantenimento 
dello status quo negli scambi per un periodo di 12-18 mesi, vista 
l’impossibilità di un adeguamento normativo in tempi così stretti”. 
Attenzione, però, perché lo status quo varrebbe per le re-

Export vino italiano in Uk - I sem 2020

2019

127.706.488 kg

342.326.370 €

2020

123.652.249 kg

309.453.249 €

var% 2020/2019

-3,2%

-9,6%
Fonte: Fondazione Qualivita su dati Istat

                              PER INFO:
 eventi.istituzionali@gamberorosso.it
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BREXIT

›› gole sull’etichettatura e i documenti di accompagnamento, 
ma non sui controlli doganali che, dopo la fuoriuscita dall’Ue, 
diventerebbero comunque obbligatori.
Tra le altre tante incognite – cui le autorità inglesi non han-
no ancora dato e trovato risposta - c’è anche quella delle accise: 
“Oggi” spiega la confederazione della vite e del vino “il documen-
to di trasporto viene assolto dall’importatore all’interno del sistema 
Emcs europeo. Ma cosa avverrà una volta che il Regno Unito avrà un 
proprio sistema diverso da quello europeo?”. 
In questo clima di incertezza, c’è, però, una piccola nota posi-
tiva: il riconoscimento delle indicazioni geografiche da parte 
del Regno Unito. Come ricorda Uiv, infatti, “l’accordo di reces-
so aveva implementato nella normativa inglese tutte le indicazioni 
geografiche Ue già registrate. Il problema semmai resta per quelle 
Ig che arriveranno dopo. Motivo per cui” conclude l’associazione 
“chiediamo che ci sia un ponte sul loro riconoscimento tra Commis-
sione Ue e Regno Unito”. 

SI TEME LA CONCORRENZA SLEALE
Proprio su questo punto insiste anche Coldiretti, che adesso 
teme un’accelerazione del fenomeno dell’italian sounding: “Il 
Made in Italy” ribadisce il presidente Coldiretti Ettore Prandini 
“resterebbe senza protezione europea e subirebbe la concorrenza sle-
ale dei prodotti di imitazione realizzati oltreoceano e nei Paesi extra-
comunitari come dimostrano le vertenze del passato nei confronti 
della Gran Bretagna con i casi della vendita di falso Prosecco alla 
spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti Barolo e Valpo-
licella o addirittura Parmigiano Reggiano”. A questo si aggiungo-
no le preoccupazioni legate all’affermazione di una legislazione 
che finirebbe per penalizzare i prodotti italiani, come l’etichetta 
nutrizionale a semaforo, che si sta diffondendo in gran parte dei 
supermercati inglesi e che “boccia” ingiustamente gran parte 
dei prodotti Dop. L’associazione, quindi, ribadisce l’importanza 
della mediazione: “In un momento di recessione economica globale, 
il Vecchio Continente non può permettersi una guerra commerciale, 
ma va percorsa fino in fondo la via del dialogo: la Gran Bretagna 
dipende dall’estero per circa 1/3 del proprio fabbisogno alimentare”. 
Dal canto suo, Confagricoltura chiede al Governo italiano di 
“costituire subito una task force per supportare le imprese nel caso di 
un mancato accordo con il Regno Unito. Inoltre” ha aggiunto il pre-
sidente Massimiliano Giansanti “va stabilito che anche il settore 
agricolo possa beneficiare della riserva finanziaria di 5 miliardi di 
euro decisa dal Consiglio europeo per gestire l’impatto determinato 
dal recesso del Regno Unito”.

LA WINE AND SPIRIT TRADE ASSOCIATION: 
“NO AL MODULO VI-1”
Ma andiamo dall’altra parte della Manica. Anche qui, la posizio-
ne degli importatori di vino nei confronti della gestione della 
Brexit è molto critica, tanto che la Wine and Spirit Trade As-
sociation ha preso in rassegna e smontato, una ad una, tutte 
le condizioni che il Governo inglese avrebbe individuato come 
addirittura vantaggiose per il Regno Unito in materia di com-

mercio vitivinicolo post Brexit. 
Secondo l’associazione - al contrario di quanto affermano le 
fonti governative - costi e burocrazia scoraggerebbero i pro-
duttori europei con conseguenze molto impattanti per chi 
si occupa di commercio di vino in Uk. Importare vini da Pae-
si terzi non potrebbe sostituire quel 55% che viene dall’Ue o 
presupporrebbe comunque un aumento dei costi e dei minori 
introiti anche per il Tesoro inglese. Né tantomeno sarebbe utile 
ricorrere al solo prodotto interno che, per il mercato britanni-
co, oggi non supera l’1% del vino consumato. Il Regno Unito, 
inoltre, grazie alle procedure doganali semplificate, fino ad ora 
è stato un vero hub del vino soprattutto per quanto riguarda 
i fine wine destinati al mondo delle aste e al mercato asiatico 
(esportando più dei Paesi produttori). Complicare quelle stesse 
procedure minerebbe, quindi, proprio al suo ruolo nella com-
pravendita di vini pregiati.
Miles Beale, ceo della Wsta, ha descritto le normative che si 
profilano all’orizzonte come "completamente impraticabili" e ha 
ribadito che se i politici non capiranno e affronteranno corret-
tamente il problema “l'industria del vino del Regno Unito si trove-
rà ad affrontare una catastrofica interruzione del commercio".
 Due sono, quindi, le principali richieste che l’associazione ri-
volge al Governo: 
• impegnarsi subito a sospendere l'introduzione del requisito 
VI-1 per il vino dall’Unione Europa
• sostituire gli eventuali moduli cartacei aggiuntivi richiesti, 
con nuove forme elettroniche semplificate 

AEROPORTI INGLESI COME HUB DI VINO? 
E se sul fronte negoziati le cose si mettono male, qualcosa 
sembra muoversi, invece, dal lato del commercio vitivinicolo, a 
dimostrazione di come il problema sia molto sentito anche da 
parte dei consumatori anglosassoni. È di pochi giorni fa, infat-
ti, la notizia che il Governo inglese avrebbe deciso di bloccare 
dal primo gennaio le vendite aeroportuali esentasse di profumi, 
fotocamere e altri prodotti da duty free. Tutte tranne le vendite 
di alcol e tabacco che potranno ancora essere acquistati con il 
regime fiscale agevolato negli aeroporti, nei porti e nelle stazio-
ni ferroviarie internazionali, oltre a bordo di navi, treni e aerei. 
Non solo. Il Governo sembrerebbe intenzionato addirittura ad 
aumentare i limiti di alcol duty free. Regola che varrebbe sia 
per i viaggiatori provenienti dall’Europa che dagli altri Paesi. I 
nuovi limiti che si applicheranno proprio a partire dal prossimo 
primo gennaio sarebbero: 42 litri di birra; 18 litri di vino fermo, 
9 litri di vino spumante o vino liquoroso sotto i 22 gradi alcolici 
e 4 litri per i superalcolici. “Una delle indennità più generose al 
mondo”, l’ha definitiva lo stesso Treasury. 
Un modo, probabilmente, per mitigare la delusione di quei 
viaggiatori inglesi che tornavano dall’Europa con le auto pie-
ne di vino (soprattutto francese) e che da gennaio non potran-
no più farlo. Ma basterà questa mossa a mettere al sicuro le 
scorte di vino e a sopire le discussioni sulla cattiva gestione 
della Brexit? 

IN COLLABORAZIONE CON

SAPORI D’ITALIA

Marcello Ferrarini torna con una nuova stagione 
sempre più scoppiettante, con ricette sfiziose per 
tutti. Tante proposte gluten free per condividere 
la tavola in libertà, perché essere celiaci non 
significa rinunciare al gusto.

In onda su

canale 132 e 412 

SOLO SU

DAL 5 SETTEMBRE SABATO E DOMENICA ORE 12.00  - 19.00  - 00.00

               IN ONDA LA SETTIMA 
    STAGIONE DI

https://www.gamberorosso.it/notizie/senza-glutine-con-gusto-marcello-ferrarini/
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L’ALTO ADIGE SI AFFIDA 
ALL’AGENDA 2030. 
IL PIANO D’AZIONE 
IN 12 OBIETTIVI

 a cura di Gianluca Atzeni

“P
untare con convinzione alla sostenibilità è 
anche una questione di sopravvivenza”. 
Come dire, parafrasando un motto gari-
baldino d’epoca risorgimentale, o soste-

nibilità o morte. Anche se un po’ sopra le righe, la ri-
flessione fatta dal presidente Max Niedermayr 
riassume bene lo spirito dell’Agenda 2030 lanciata que-
sta settimana dal Consorzio vini Alto Adige. Una consa-
pevolezza, la sua, che parte da un dato di fatto: “Nel 
mondo si produce più vino di quello che si consuma, sicché 
chiunque operi in questo campo deve vedersela con una con-
correnza agguerrita. E siccome non possiamo illuderci di 
battere la concorrenza sul prezzo, l’unico modo per riuscire 
ad affermarci, a riprenderci dalla crisi della pandemia e a 
consolidarci in futuro è puntare sulla qualità”. 

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 
PER L’AREA ALTOATESINA
L’Alto Adige è tra le aree geografiche italiane che più 
ha sofferto l’impatto della crisi economica generata 

dalla pandemia da 
Covid-19. Per que-
sto distretto che 
si è sempre distin-
to per l’eccellenza 
(come testimo-
niano i riconosci-
menti attribuiti 
dal Gambero Ros-
so nella sua Gui-
da Vini d’Italia), 
gli effetti del 
lockdown di pri-
mavera sono stati 
i m p r e s s i o n a n t i : 
vendite che sono 
scese a un terzo 
di quanto venduto 
nel 2019 a causa 
dello stop dell’Ho-
reca e per la scarsa 
presenza in Gdo; 
forte calo dal tu-
rismo (oltre 5 mi-
lioni di pernotta-

menti in meno in primavera) dopo un 2019 chiuso con 
un +1% a 33 milioni di presenze e quasi 8 milioni di 
arrivi (fonte Astat). “Giugno, luglio e agosto” racconta 
il direttore Eduard Bernhart “ci hanno fatto recupera-
re un po’ ma le incognite ora sono rappresentate dall’an-
damento dell’autunno e dell’inverno, che sono importanti 
per i nostri bilanci”.

Per restare in piedi 
i produttori altoatesini 
puntano su una strategia 
unitaria. Cinque i livelli 
di intervento: suolo, vigneti, 
vino, territorio e società. 
Così, in dieci anni, il Consorzio 
prevede di modificare il volto 
della viticoltura provinciale: 
“La sostenibilità è una scelta 
economica obbligata”. 
Dal 2023 stop 
agli erbicidi sintetici

››

I 5 PILASTRI DELL’AGENDA

1
SUOLO 

difesa dell’integrità 
e delle risorse idriche

2
VIGNETI

protezione impianti 
e salvaguardia biodiversità

3
VINO

impronta del carbonio 
e tutela del clima

4
PERSONE

sensibilizzazione 
e comunicazione

5
TERRITORIO
filiere locali 
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possono irrigare quasi ovunque, la conservazione 
e il miglioramento delle qualità del terreno passano 
per tecniche di coltivazione che rispettino la risorsa 
primaria. I concimi organici sono per l’appunto uno 
strumento per la difesa duratura dei suoli. Pertanto, 
entro il 2025, i consumi organici e verdi sostituiranno 
completamente i concimi minerali azotati (traguardo 
1). Il rispetto del suolo passa per la sostituzione dei 
materiali sintetici monouso con quelli biodegradabi-
li: materiale da legatura, spazzole, erogatori, fili tran-
cianti dei tosaerba. Oggi la microplastica e le sostanze 
sintetiche hanno quasi invaso l’ambiente e le imprese 
si impegneranno a ridurre al minimo l’uso e i residui 
di questi materiali (traguardo 2). L’uso dell’acqua per 
irrigazione oggi è regolato dagli impianti a goccia ma 
anche questo sistema può essere migliorato in rela-
zione alla gestione della qualità delle uve in campo. 
Il Consorzio applicherà tecniche di irrigazione defi-
citaria per stimolare le piante e, per farlo al meglio, 
ha avviato già dal 2018 un progetto pilota in 50 siti 
di produzione viticola. Lo scopo è realizzare e gestire 
una rete di rilevamento dell’umidità del terreno en-
tro il 2021, documentando obbligatoriamente (oggi è 
facoltativo) nel quaderno di campagna tutta l’attività 
di irrigazione, a partire dal 2022 (traguardo 3). 

VIGNETI. La difesa dai vigneti significa difesa dai 
pesticidi e i produttori potrebbero scegliere dal 2021 
di avviare un programma vincolante di difesa fitosa-
nitaria (traguardo 4). Uno dei punti più importanti in 
materia di reputazione internazionale. La presenza di 
residui chimici può essere un problema di immagine e 
si vuole arrivare a un elenco esclusivo dei principi 

RISORGIMENTO POST-COVID
È appunto da questa situazione complicata che è 
scaturita la necessità di cambiare registro in tempi 
più brevi di quelli programmati e di trovare, quindi, 
un’efficace via per un Risorgimento vinicolo post-
Covid, che questa particolare area del nord Italia, 
definita dagli esperti geologi un angolo di Mediter-
raneo nel cuore delle Alpi, vuole percorrere. Per far-
lo, l’ente diretto da Bernhart ha chiamato a raccolta 
i massimi esperti di diverse discipline: il Centro di 
consulenza per la fruttiviticoltura, il Centro speri-
mentale agricolo di Laimburg, l’Accademia Europea 
di Bolzano, la Libera Università di Bolzano e Alfred 
Strigl, direttore dell’Istituto austriaco per lo sviluppo 
sostenibile all’Università per le risorse naturali e le 
scienze biologiche (Boku) di Vienna. Ne è scaturito 
un piano d’interventi ampio per il futuro della pro-
duzione vitivinicola altoatesina. Progetti che erano 
già in nuce prima della crisi: dal 2015 che le azien-
de altoatesine iniziarono a riflettere su una strategia 
unitaria; nel 2017, si decise per una sua elaborazione 
e nel 2018 si iniziò a coinvolgere il mondo scientifi-
co promuovendo scambi di esperienze e opinioni tra 
le aziende. L’Agenda 2030, messa nero su bianco, è 
nata da questi presupposti. Ma il Covid ha sparigliato 
le carte. Presentata all’assemblea generale dei soci a 
metà febbraio 2020, alla luce degli effetti economici 
della pandemia sui bilanci, l’Agenda 2030 è diventata 
una priorità. I produttori hanno scelto di concretiz-
zare tutta una serie di processi che interesseranno 
cinque ambiti correlati. E se è vero che la sostenibi-
lità è un fattore a cui il consumatore attribuisce un 
valore sempre più elevato quando giudica la qualità di 
un prodotto e che da essa dipende sempre più spesso 
la scelta di prodotti da acquistare, va da sé che “la so-
stenibilità” come ha ribadito Niedermayr “è diventata 
per noi una scelta economica obbligata”. 

I CINQUE LIVELLI OPERATIVI
Ma quali sono le linee di intervento? Cosa cambierà 
per le imprese? Quali sono gli obiettivi a breve e a 
lungo termine? Chi certificherà questo percorso? Per 
rispondere a queste domande l’Agenda 2030 del Con-
sorzio vini Alto Adige si è articolata in cinque ambiti 
di intervento che, a loro volta, includono 12 traguar-
di da raggiungere in tempi differenti. Alcuni sono 
raggiungibili a breve termine, mentre per altri sarà 
necessario “un cambio di mentalità oppure delle strate-
gie operative sistematiche”. Un dato è certo, i tempi di 
realizzazione vanno da uno a dieci anni. Andiamo nel 
dettaglio dei singoli pilastri.

SUOLO. Nei vigneti inerbiti dell’Alto Adige, che si 

››

››

›› ››
Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CFH3H9lj7Of/
 

FRANK!
BAROLLO

 
A Preganziol, a metà strada tra le Dolomiti e il 
Mare Adriatico, la cantina Barollo produce vini 
unici con uve sapientemente coltivate in 50 
ettari di vigneto. Con Marco Sabellico assaggia-
mo il FRANK! ’18 un Cabernet Franc al 100%. Un 
naso esplosivo, limpido e croccante con sentori 
di frutti di bosco, in particolare lampone, ribes 
e mirtillo, una coloritura di erbe vegetali, spezie 
e delicate sfumature balsamiche. Un vino di 
straordinaria bevibilità, equilibrio e una bella 
vena acida che lo rende piacevole e scorrevo-
le per un finale speziato all’insegna del frutto. 
Un rosso estremamente versatile perfetto con 
carni rosse, cacciagione, arrosti e formaggi 
stagionati. Servitelo delicatamente fresco (12-
14°C). Visita il sito: www.barollo.com

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CFKb31ZjaTy/
 

Alto Adige Sauvignon Ris. Greel 2018
CANTINA PRODUTTORI DI BOLZANO

 
In Alto Adige la Cantina di Bolzano vanta 350 
ettari dei migliori appezzamenti vitati di Bolza-
no e dintorni ad un’altitudine che va dai 200 ai 
1.000 m s.l.m dove ogni diverso appezzamento 
è vocato per la coltivazione di una determinata 
varietà. Con Marco Sabellico assaggiamo il Sau-
vignon Riserva Greel ’18. Un colore paglierino 
brillante con riflessi verdolini e un naso intenso 
di grande complessità aromatica con sentori di 
pesca bianca matura, sfumature tropicali, note 
vegetali ed erbe aromatiche come la salvia. Un 
vino di struttura, straordinaria scorrevolezza e 
una incredibile facilità di beva. Provatelo con 
pesci al forno o arrosto, piatti a base di uova, 
insalate e formaggi freschi. 
Scopri di più: www.kellereibozen.com/it

ALTO ADIGE IN CIFRE

5mila aziende viticole

5.500 ettari vitati

40 milioni di bottiglie prodotte

200 cantine

10.000 addetti

62% di vini bianchi

38% di vini rossi

300 giornate di sole annue

7% di coltivazione biologica

https://www.barollo.com
https://www.instagram.com/p/CFH3H9lj7Of/
https://www.kellereibozen.com/it
https://www.instagram.com/p/CFKb31ZjaTy/
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›› ammessi, a un calendario dei trattamenti consenti-
ti e da rilevamenti costanti. Da quasi dieci anni esiste 
un piano di difesa concordato tra cantine sociali, a cui 
aderiscono 1.700 aziende. Il Consorzio vuole estendere 
la platea e realizzare i controlli: in caso di irregolarità i 
viticoltori seguiranno specifici corsi di aggiornamento 
per non cadere in ulteriori sanzioni. Dal 2023 sarà vie-
tato l’uso degli erbicidi sintetici nei filari sottovigneto, 
riducendo a 30 centimetri la larghezza delle fasce di-
serbate (traguardo 5). Alla creazione di una pellicola di-
serbante fluente e con materiali biodegradabili stanno 
lavorando il Centro di competenza per materiali rige-
nerabili di Straubing (Germania) e gli istituti Kloster-
neuburg, Veitshochheim e Laimburg. Quanto alla biodi-
versità nei vigneti e al miglioramento della vitalità dei 
suoli, entro il 2023 i viticoltori avranno a disposizione 
un vademecum per promuovere la biodiversità nei vi-
gneti (traguardo 6): l’aumento delle specie vegetali sui 
terreni sotto i vigneti contribuisce a dare vita a vini 
di maggiore pregio. Sarà importante anche spronare i 
produttori a fare meglio ed è con questo scopo che nel 
2022 prenderà il via il concorso “Il vigneto più ecolo-
gico dell’Alto Adige” (traguardo 7). Le istituzioni sono 
già coinvolte, se si pensa che un progetto pilota è stato 
avviato, assieme alle autorità forestali, per ottimizzare 
la coltivazione sostenibile nelle fasce marginali.

VINO. Conoscere l’impronta di carbonio nel settore 
vitivinicolo (attività in vigna, produzione di bottiglie 
e tappi, logistica, distribuzione e vendita) e stabilire 
misure per migliorare la difesa dell’ambiente e del cli-
ma (traguardo 8) è una strada da percorrere se si vuo-
le produrre vino ai massimi livelli. Per una bottiglia di 
vino in media si emettono 1,08 kg di Co2. Il Consorzio 
vini Alto Adige punta a ridurre il suo impatto sui cam- ››

Un modello per la Fao 
“L’Alto Adige già oggi è un campione di sviluppo sostenibile. In che cosa? Tanto per 

cominciare, nella sostenibilità della sua produzione agricola, frutto di uno sviluppo se-
colare, incentrata su una rete micro-strutturata di piccole aziende vinicole organizzate 
in cooperative, consorzi e federazioni, sostenute da scuole di specializzazione profes-

sionale e istituti di ricerca, servizi di consulenza, soggetti pubblici e privati, e soprattutto 
da migliaia di donne e uomini impegnati nel settore primario. Tutto ciò crea benessere 

sociale, stabilità economica e varietà culturale. Lo ha confermato ufficialmente anche la Fao, definendo 
il modello dell’agricoltura altoatesina un sistema innovativo idoneo a promuovere uno sviluppo soste-
nibile organico e trasversale. Prova ne sia che la stessa Fao sta cercando di diffondere questo modello 
vincente in tutto il mondo, presentandolo come una rete di apprendimento e innovazione per un’agri-
coltura sostenibile”. 

– Alfred Strigl, direttore dell’Istituto austriaco per lo sviluppo sostenibile al Boku di Vienna

biamenti climatici e avviare dal 2021 una campagna di 
rilevamento. Questo step porterà a ridurre le emissioni 
climalteranti entro il 2030, questo è l’orizzonte tempo-
rale, almeno della metà rispetto a oggi. L’ostacolo più 
alto è il coinvolgimento di tutti i segmenti della filie-
ra. “La difesa del clima è uno dei due pilastri del nostro 
programma per il clima” si legge nell’Agenda 2030 “che 
vogliamo elaborare e presentare entro il 2023” (traguar-
do 9). La convivenza sempre più frequente con tempe-
rature sopra le medie storiche costringe le imprese ad 
avviare interventi di adeguamento delle aziende ai cam-
biamenti climatici.
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Il Presidente del Consorzio Vini, Max Niedermayr
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SOSTENIBILITÀ

PERSONE. Comunicazione interna e comuni-
cazione esterna sono le due strade che il Consorzio 
vini Alto Adige intende seguire. Le 5 mila aziende 
della provincia si sono già dette molto sensibili alla 
sostenibilità, secondo un sondaggio della Camera di 
commercio di Bolzano del 2019, ma occorre ancora 
lavorare a colmare una certa carenza informativa in 
materia. La presentazione dell’Agenda 2030 e dei 
principi ispiratori ai viticoltori è un traguardo (il 
n.10) raggiunto, con il coinvolgimento dell’opinione 
pubblica mediante gli organi di stampa. Ma si cerche-
rà anche di promuovere dei cicli di incontri pubblici 
(traguardo 11) per veicolare gli stessi messaggi alla 
filiera di settore: marketing, pubbliche relazioni, di-
stribuzione.

TERRITORIO. Viticoltura e paesaggio sono elementi 
interconnessi. “In Alto Adige” si legge nel documen-
to del consorzio “il paesaggio rurale plasmato da mil-
lenni di attività agricola umana è considerato un bene 
naturale, pur essendo frutto di attività antropiche”. E 
la viticoltura ha contribuito fortemente a questo pa-
esaggio. Pertanto, sarà compito della filiera vinicola 
promuovere le filiere locali e l’economia circolare del 
territorio. Entro il 2022, l’obiettivo (traguardo 12) è 
presentare un programma di interventi per dare vita 
e consolidare a questo tipo di economia. Come? So-
stituendo risorse importate con quelle locali, ragio-
nando sui fornitori, sui materiali, sulle forze umane 
del territorio, non solo quello altoatesino ma della 
macroregione alpina. Alcuni progetti pilota sono già 
attivi. L’esempio è “Wood up”, che studia il modo di 
produrre carbone biologico o altri materiali vegetali 
gassificando il legname locale. 

RESTA IL NODO CERTIFICAZIONE
In conclusione, quella dell’Alto Adige non vuole es-
sere un’Agenda calata dall’alto ma certamente vuo-
le stabilire la strada da percorrere nei dettagli. Le 
scadenze precise lo dimostrano. È chiaro che tutti 
gli obiettivi indicati dovranno essere sottoposti a 
certificazione ufficiale, mediante un ente terzo. “In 
uno o due anni inizieremo a certificare i risultati dei 
primi step del nostro programma. Ci sono tanti partner 
validi, in Italia e in Europa, su cui potremmo appog-
giarci. Oggi, non sappiamo se sarà uno solo. Sappiamo, 
invece, che siamo solo agli inizi del cammino” riflette 
il direttore Bernhart “e ci siamo presi dieci anni per 
raggiungere i nostri traguardi. Ovviamente, agiremo 
anche in relazione all’atteso protocollo unico nazionale 
sulla sostenibilità annunciato dal Mipaaf”. Prevedibil-
mente nel 2022 o nel 2023 si procederà a una prima 
valutazione. 

››

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CFPljvMnAcY/
 

Grattamacco Bolgheri Sup. 2017
COLLEMASSARI

 
La Cantina Grattamacco nasce nel 1977 sulle 
sommità delle colline situate fra Castagneto 
Carducci e Bolgheri, una zona particolarmen-
te vocata in grado di dare vita ad alcune delle 
etichette più ricercate e iconiche della nostra 
enologia nazionale. Con Marco Sabellico 
assaggiamo proprio una di queste icone: il Bol-
gheri Superiore ‘17. Un colore rubino scuro e un 
naso di straordinaria complessità ed eleganza 
con i frutti rossi in primo piano, delicate sfu-
mature di erbe aromatiche e spezie. In bocca 
è fresco e strutturato, con tannini equilibrati 
e un finale complesso e armonico. Un rosso 
straordinariamente godibile perfetto con arro-
sti, cacciagione e bistecche di chianina alla 
brace. Visita il sito: www.collemassariwines.it/
estates/grattamacco/

http://www.collemassariwines.it/estates/grattamacco/
https://www.instagram.com/p/CFPljvMnAcY/

